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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/G2 BIOINGEGNERIA - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING/IND34 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. REP. N. 31 PROT. N. 286 DEL 20/01/2023 CODICE CONCORSO 
2023RTDAPNRR115 
 
 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2023, il giorno 13 del mese di marzo si è riunita in seduta telematica a mezzo della piattaforma 
Google Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09G2 Bioingegneria – Settore 
scientifico-disciplinare ING/IND34 - presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 58/2023 prot. n. 0000678 dello 
07/02/2023 e composta da: 
 

- prof. Ugo Della Croce – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell’Università degli Studi di Sassari (presidente); 

- prof. Maurizio Ventre – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria chimica, dei 
Materiali e della Produzione industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
(membro); 

- prof. Fabiano Bini – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 
Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00 
 
Il candidato ammesso al colloquio è Simone NOVELLI. 
 
La Commissione procede all’appello nominale. Risulta presente il candidato Simone NOVELLI. 
 
Previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale 
con il dott. Simone NOVELLI. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche del 
candidato. 
 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
La Commissione avendo valutato all’unanimità buono il curriculum, i titoli e le pubblicazioni presentate 
dal candidato, valutando molto buona la presentazione delle attività di ricerca durante il seminario ed 
avendo accertato la competenza linguistica, valuta il profilo scientifico del candidato complessivamente 
buono.   
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, la Commissione, dopo ampia ed approfondita 
discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, 
sulla base delle valutazioni formulata all’unanimità dichiara il dott. Simone NOVELLI vincitore della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria – Settore scientifico-disciplinare ING/IND34 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.10 
 
 
Letto, approvato 
 
 
La Commissione 
 
 
prof. Ugo Della Croce (presidente) ___________________________ 
 
prof. Maurizio Ventre (membro)  ___________________________ 
 
prof. Fabiano Bini (segretario)  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


